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Pol - SVIMEZ,
Rapporto 2017,
Anno nero per gli
investimenti
pubblici, crolla la
spesa (4)

Roma, 7 nov (Pr ima Pagina News) Pesante l’analisi sul rilancio degli

investimenti pubblici che ne fa il Rapporto Svimez 2017 presentato questa

mattina nella Sala della Lupa alla Camera dei Deputati dai vertici della Svimez.

Nel 2016- ci spiegano infatti gli analisti Svimez, con un dettaglio davvero

encomiabile e unico nel suo genere- hanno toccato il punto più basso della

serie storica (la spesa in conto capitale è stata i l 2,2% del PIL, nel

Mezzogiorno appena lo 0,8%), dopo il modesto incremento del 2015.

L’andamento della spesa in conto capitale in questi anni mette il Mezzogiorno

su un livello molto più basso rispetto ai livelli pre crisi. Il crollo della spesa per

infrastrutture nell’ultimo cinquantennio è stato del -2% medio annuo a livello

nazionale, sintesi di un -0,8% nel Centro-Nord e -4,8% nel Sud. In termini

pro capite, gli investimenti in opere pubbliche nel 1970 erano pari a livello

nazionale a 529,6 euro, con il Centro-Nord a 450,8 e il Mezzogiorno a 673,2

euro. Nel 2016 si è passati a 231 euro a livello nazionale, con il Centro-Nord a

296 e il Mezzogiorno a meno di 107 euro pro capite”. Secondo la SVIMEZ,

l’attivazione della clausola del 34% potrebbe invertire il trend, ma dovrebbe

riguardare non solo le Amministrazioni Centrali ma anche il Settore pubblico

allargato. La SVIMEZ chiede inoltre di rafforzare l’efficacia di tale norma

prevedendo un monitoraggio al Parlamento e l’istituzione di un Fondo di

perequazione delle risorse ordinarie in conto capitale, in cui riversare le

eventuali risorse non spese nel Mezzogiorno, per poi finanziare i programmi

maggiormente in grado di raggiungere l’obiettivo del riequilibrio territoriale.

(4-Segue). 

Beatrice Nano

(PPN) 7 nov 2017  19:57
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Spareggio Mondiali 2018 Italia-Svezia, Florenzi:
"Nelle difficoltà tiriamo fuori il meglio"

Infortunio Icardi, nulla di grave: forte contusione al
ginocchio, disponibile per l'Atalanta

Sport dilettantistico: no a provvedimenti spezzatino,
si ad una legislazione di sistema

Pensioni, Airaudo (SI-POS): "Anche Bankitalia
afferma che lavoratori non possono essere
bankomat"

Puglia, 'Giornata dello schiaffo': parlamentari DIT
replicano a DEM su sanità allo sfascio

Elezioni politiche, Rosato (PD): "Futuro premier?
Gentiloni nome spendibile"

Lazio, Lombardi (M5S): "Zingaretti? Grave che
nessun giornale ne parli"

Lazio, Lombardi (M5S): "Zingaretti? Può rifiutarsi di
rispondere a pm, non a cittadini"

Lazio, Zannola (PD): "Indagini su Zingaretti? Grillo
pensi a processo Raggi"

 HOME  CAMPANIA RAGGI X CALABRIA RAI SICILIA AGROALIMENTARE GALASSIA DONNA GOSSIP EVENTI LOMBARDIA

PIEMONTE TOSCANA EUROPA CRONACA POLITICA ECONOMIA MOTORI ESTERI LAZIO AMBIENTE SALUTE SPORT CULTURA

TURISMO ICT

18:45  -  Piemonte  
Piemonte, Consiglio Regionale commemora vittime di New York
con minuto di silenzio

PIEMONTE

18:40  -  Agr  
Fabro (TR), la mostra mercato del Tartufo festeggia 30 anni

AGROALIMENTARE

18:38  -  Amb-Ener  
Frosinone, i provvedimenti per la qualità dell'aria

AMBIENTE

18:34  -  Pol  
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Pol - SVIMEZ,
Rapporto 2017,
consumi in crescita,
al Sud si spende di
più per mangiare
(3)

Roma, 7 nov (Prima Pagina News) Da una lettura attenta del Rapporto

Svimez 2017, presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dal

Presidente dell’Istituto Adriano Giannola “I consumi delle famiglie meridionali

sono aumentati nel 2016 dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro Nord: in

particolare, la spesa alimentare e quella per abitazioni cresce al Sud meno

che nel resto del Paese. Nel 2016 gli  investimenti sono cresciuti nel

Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con quello del

Centro Nord (+3%. Nel 2016 in agricoltura il valore aggiunto, dopo il boom

del 2015, è tornato a diminuire, -8,8% rispetto al 2015, che si traduce in -

9,5% nel Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord. Nell’industria il prodotto è

cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Posit ivo nel

Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%), rispetto al

centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore aggiunto del Mezzogiorno

con +0,8% ha superano quello del Centro Nord (+0,5%)”. “Secondo la

SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra primi segni di solidità: il

recupero del settore manifatturiero, cresciuto del +2,2%, la ripresa

dell’edilizia (+0,5%9, il positivo andamento dei servizi (+0,8%), soprattutto

nel turismo, legata alle crisi geopolitiche dell’area del Mediterraneo che hanno

dirottato parte dei  f lussi  verso  i l  Mezzogiorno. Ma veniamo invece

all’interdipendenza tra Sud e Nord . La domanda interna del Sud, data dalla

somma di consumi e investimenti- spiegano i vertici Svimez- attiva circa il

14% del PIL del Centro-Nord (nel 2015, un ammontare di circa 177 miliardi di

euro). I recenti referendum in Lombardia e Veneto hanno riaperto la

discussione sul tema del residuo fiscale. I flussi redistributivi verso le regioni

meridionali sono in calo di più del 10%, da oltre 55,5 a circa 50 miliardi.

Peraltro le risorse che, sotto diverse forme, affluiscono al Sud, non restano

circoscritte al solo Mezzogiorno, ma hanno effett i economici che si

propagano all’Italia intera”. Veniamo ai numeri. Secondo la SVIMEZ, che ha
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Twitter

fatto una valutazione quantitativa di tali effetti, su 50 miliardi di residui fiscali

di cui beneficia il Mezzogiorno, 20 ritornano direttamente al Centro-Nord, altri

contribuiscono a rafforzare un mercato che resta, per l'economia dell'intero

Paese, ancora rilevante.(3-Segue).

 Beatrice Nano

(PPN) 7 nov 2017  19:55
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Pol - SVIMEZ,
Rapporto 2017,
Giannola:
Mezzogiorno fuori
dalla recessione e
in ripresa

Roma, 7 nov (Prima Pagina News) “Le proposte SVIMEZ nel Rapporto 2017

sull’economia del Mezzogiorno” presentato oggi a Roma, nella Sala della Lupa,

alla Camera dei Deputati. L’analisi che ci dà oggi il rapporto, nei riguardi del

Paese, è meno negativo di quanto non ci si potesse aspettare. Gli analisti

della Svimez ci dicono infatti che “Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga

recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa, registrando una performance

per i l  secondo anno superiore, se pur di poco, r ispetto al resto del

Paese.L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di

o l t re  i l  7%, p iù de l  doppio de l   resto de l  Paese (3%);  inf lu iscono

positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre restano le difficoltà

delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di politica industriale

nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza

la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima

la performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016”.

Le previsioni per il 2017 e il 2018- aggiungono i vertico Svimez- confermano

che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi

di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. “Tuttavia- si precisa nel

Rapporto presentato alla Camera- la ripresa congiunturale è insufficiente ad

affrontare le emergenze sociali. Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è

ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media UE) nonostante nei

primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro

nell’ambito della misura “Occupazione Sud”. La povertà e le politiche di

austerità deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né

tantomeno il serbatoio di nascite del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha

riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la

"clausola del 34%" sugli investimenti ordinari. 

Beatrice Nano
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Pol - SVIMEZ,
Rapporto 2017, il
dramma sociale
della
disoccupazione
giovanile, che

cresce al Sud (5)
Roma, 7 nov (Prima Pagina News) Luci e ombre su uno dei comparti più

complessi del Paese, la Pubblica amministrazione al Sud. Il Rapporto Svimez

2017 presentato questa mattina alla Camera dei Deputati parla di almeno

21.500 dipendenti. Per i vertici Svimez , “La qualità dei servizi pubblici nel

Mezzogiorno presenta un quadro di luci e ombre. Il Sud è un’area penalizzata

nel godimento di alcuni diritti di cittadinanza e nell’offerta dei servizi pubblici.

Tra gli aspetti postivi, un deciso calo dei procedimenti di giustizia civile

pendenti, più accentuato al Sud, e un forte recupero nella diffusione dell’ICT

nella P.A”. Secondo la SVIMEZ, c’è un forte ridimensionamento della P.A. nel

Mezzogiorno, in termini di risorse umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -

21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954 unità) e

una spesa pro capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al

71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa 3.700

euro a persona. La sfida di una maggiore efficienza della macchina pubblica al

Sud passa per una sua profonda riforma ma anche per un suo rafforzamento

attraverso l’inserimento di personale più giovane a più alta qualificazione. Ciò

a dispetto dei luoghi comuni che descriverebbero un Sud inondato di risorse

e dipendenti pubblici”. Altro tema centrale del rapporto rimane “La Qualità

del Lavoro al Sud” dove crescono gli occupati ma a basso reddito . “Nelle

regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101

mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato

integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila

nel 2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione

rispetto all’inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità. Nel 2016

l’occupazione giovanile meridionale è aumentata marginalmente, di sole 18

mila unità (+1,3%), la crescita maggiore continua a riguardare gli ultra

cinquantenni, con oltre 109 mila unità, pari a +5,6%. Sulla crescita
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dell’occupazione nel Mezzogiorno incide l’ulteriore aumento del part time

involontario (+1,9%), di poco inferiore all’80% del lavoro a tempo parziale”.

L’unica regione del Sud dove gli occupati calano è la Sardegna e, in misura

più contenuta, la Sicilia. I livelli restano comunque generalmente distanti da

prima della crisi: -10,5% di occupati in Calabria, - 8,6% in Sicilia, -6,6% in

Sardegna e Puglia, -6,3% in Molise, -5% in Abruzzo. Solo in Campania (-

2,1%) e Basilicata (-0,8%) siamo su valori vicini a quelli del 2008. L’aumento

dei posti di lavoro al Sud riguarda in particolare l’agricoltura (+5,5%),

l’industria (+2,4%) e il terziario (+1,8%). Nei primi 8 mesi del 2017 sono stati

incentivati oltre 90 mila rapporti di  lavoro nel l ’ambito del la misura

“Occupazione Sud”, grazie alla proroga delle misure per la decontribuzione

dei nuovi assunti nel Mezzogiorno decise dal Governo. Secondo la SVIMEZ, la

crescita dei posti di lavoro nell’ultimo biennio riguarda innanzitutto gli

occupati anziani, nella media del 2016 si registrano ancora oltre 1 milione e

900 mila giovani occupati in meno rispetto al 2008. E poi il lavoro a tempo

parziale, che però non deriva dalla libera scelta individuale ma è involontario.

Si sta consolidando un drammatico dualismo generazionale, al quale si affianca

un deciso incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza

dell'occupazione di minore qualità e della riduzione d’orario, che deprime i

redditi complessivi.(5-segue) 

Beatrice Nano

(PPN) 7 nov 2017  19:58
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Pol - SVIMEZ,
Rapporto 2017, PIL
in crescita, Paese in
salita, ma la
Calabria è la più
povera (2)

Roma, 7 nov (Prima Pagina News) L’altro dato positivo che si coglie dal

Rapporto Svimez 2017 e presentato questa mattina nella Sala della Lupa alla

Camera dei Deputati dal Presidente Giannola riguarda il Paese nella sua

globalità. “Le previsioni per il 2017 e il 2018 – secondo le stime SVIMEZ

aggiornate a ottobre- nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%, risultato del

+1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita

del PIL nazionale si attesta all’1,4% con una variazione territoriale dell’1,4%

nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva del PIL

nel 2017 e nel 2018 l’andamento della domanda interna, che al Sud registra,

rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta

quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la SVIMEZ

prevede un significativo aumento sia delle esportazioni che degli investimenti

total i ,  che cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord:  le

esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto

a +2,7%. Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017

che nel 2018, e +0,8% in entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la

SVIMEZ, queste previsioni inglobano anche gli effetti della legge di Bilancio

2018, e scontano la mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa

all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15 miliardi. La SVIMEZ ha

realizzato una simulazione per valutare quali sarebbero stati gli effetti della

manovra sull’IVA nelle due macro aree del Paese, se fosse stata realizzata: in

quel caso l’economia meridionale avrebbe subito il maggior impatto, in

quanto, nel biennio 2018/2019, il PIL del Sud avrebbe perso quasi mezzo

punto percentuale di crescita, -0,47%, mentre quello del Centro-Nord

avrebbe avuto un calo dello -0,28%. Ma c’è di più nella sintesi che i vertici di

Svimez propongono in sede di presentazione del Rapporto e che riguarda i

principal i dati economici del 2016. “ Nel 2016 i l PIL è cresciuto nel

Mezzogiorno dell’1%, più che nel Centro-Nord dove è stato pari a +0,8%.
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Nello specifico delle singole Regioni meridionali, il PIL 2016 più performante è

quello della Campania +2,4%, seguita da Basilicata +2,1%, Molise +1,6%,

Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -

0,2%. Nel 2016 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari a

56,1% di quello del Centro Nord (66% di quello nazionale). Il PIL per

abitante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i suoi

38.745 euro pro capite, è più che doppio di quello della regione più povera,

la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad abitante.(2-Segue) 

Beatrice Nano

(PPN) 7 nov 2017  19:54
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NEWS PPN  

Pol - SVIMEZ,
Rapporto 2017,la
ripresa non basta,
cresce la povertà,il
Sud in ginocchio
(7)

Roma, 7 nov (Prima Pagina News) Questa invece è la grande verità scomoda

di tutto il Rapporto Svimez 2017 presentato questa mattina alla Camera dei

Deputatoi e r iguarda la “povertà del Paese”. Perché naturalmente-

avvertono gli analisti Svimez- “La ripresa non migliora il contesto sociale”. I

dati sono allarmanti.Nel 2016 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di

povertà assoluta, contro poco più di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della

povertà assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree

metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà è triplo

al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e

Campania, sfiora il 40%. L’emigrazione sembra essere l’unico canale di

miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie meridionali”.

Secondo la SVIMEZ, “l’introduzione del reddito di inclusione avvia un

processo per dotare anche l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla

povertà e al l ’esclusione sociale. Ma per ora l ’ impegno finanziario è

assolutamente insufficiente: del REI beneficerà soltanto il 38% circa degli

individui in povertà assoluta per importi che sono generalmente compresi fra

il 30 e il 40% della soglia di povertà assoluta per molte tipologie familiari.

Vanno fatte scelte redistributive che, senza gravare sul bilancio pubblico,

consentano di allargare la platea dei fruitori. Si tratta di una misura che

avrebbe un impatto sui consumi senza dubbio notevole”.(7-Segue) 

Beatrice Nano

(PPN) 7 nov 2017  20:02

 

Articolo Titolo Articolo ricercaricerca

Spareggio Mondiali 2018 Italia-Svezia, Florenzi:
"Nelle difficoltà tiriamo fuori il meglio"

Infortunio Icardi, nulla di grave: forte contusione al
ginocchio, disponibile per l'Atalanta

Sport dilettantistico: no a provvedimenti spezzatino,
si ad una legislazione di sistema

Pensioni, Airaudo (SI-POS): "Anche Bankitalia
afferma che lavoratori non possono essere
bankomat"

Puglia, 'Giornata dello schiaffo': parlamentari DIT
replicano a DEM su sanità allo sfascio

Elezioni politiche, Rosato (PD): "Futuro premier?
Gentiloni nome spendibile"

Lazio, Lombardi (M5S): "Zingaretti? Grave che
nessun giornale ne parli"

Lazio, Lombardi (M5S): "Zingaretti? Può rifiutarsi di
rispondere a pm, non a cittadini"

Lazio, Zannola (PD): "Indagini su Zingaretti? Grillo
pensi a processo Raggi"

 HOME  CAMPANIA RAGGI X CALABRIA RAI SICILIA AGROALIMENTARE GALASSIA DONNA GOSSIP EVENTI LOMBARDIA

PIEMONTE TOSCANA EUROPA CRONACA POLITICA ECONOMIA MOTORI ESTERI LAZIO AMBIENTE SALUTE SPORT CULTURA

TURISMO ICT

18:45  -  Piemonte  
Piemonte, Consiglio Regionale commemora vittime di New York
con minuto di silenzio

PIEMONTE

18:40  -  Agr  
Fabro (TR), la mostra mercato del Tartufo festeggia 30 anni

AGROALIMENTARE

18:38  -  Amb-Ener  
Frosinone, i provvedimenti per la qualità dell'aria

AMBIENTE

18:34  -  Pol  
Pensioni, Airaudo (SI-POS): "Anche Bankitalia afferma che POLITICA

ShareSharein Mi piace 0

1

    PRIMAPAGINANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 147



Mi piace 1,2 mila

Twitter

Direttore responsabile Maurizio Pizzuto              

REDAZIONE   ABBONAMENTI   CONTATTI   NOTE LEGALI mar, 7 nov  2017  20:31 EntraEntra

  > TUTTE LE
NEWS

 

NEWS PPN  

Pol - SVIMEZ,
Rapporto
2017,oltre 200 mila
persone hanno
lasciato i propri
paesi natali (6)

Roma, 7 nov (Prima Pagina News) Per il Rapporto Svimez 2017 cresce ancora

purtroppo in Italia il fenomeno del “ depauperamento del capitale umano

meridionale”. Per gli analisti della Svimez, alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha

perso altri 62 mila abitanti. “Il saldo migratorio totale del Sud- si legge nel

Rapporto- continua a essere negativo e sfiora le 28 mila unità, mentre nel

Centro Nord è in aumento di 93.500. In particolare nel 2016 la Sicilia perde

9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900. Il pendolarismo nel

Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si

sono spostate all’interno del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al

Centro-Nord o all’estero. Questo aumento di pendolari spiega circa un quarto

dell’aumento dell’occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila

unità nel 2016”. Secondo la SVIMEZ, che ha elaborato una stima inedita del

depauperamento di capitale umano meridionale, “considerando il saldo

migratorio dell’ultimo quindicennio, una perdita di circa 200 mila laureati

meridionali, e moltiplicata questa cifra per il costo medio che serve a

sostenere un percorso di istruzione elevata, la perdita netta in termini

finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi, trasferiti alle regioni del

Centro Nord e in piccola parte all’estero. Quasi 2 punti di PIL Nazionale. E si

tratta di una cifra al ribasso, che non considera altri effetti economici negativi

indotti”. (6-Segue) Beatrice Nano

(PPN) 7 nov 2017  20:00
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/ Economia

Al sud più occupati ma a basso
reddito

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La Pubblica amministrazione del Mezzogiorno

sconta un forte ridimensionamento, in termini di risorse umane e finanziarie,

con 21.500 mila dipendenti in meno e una spesa pro capite corrente

consolidata pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Ma crescono in

generale i posti di lavoro, anche si registra "un drammatico dualismo

generazionale, al quale si affianca un deciso incremento dei lavoratori a

bassa retribuzione". E' questa la fotografia del Meridione che emerge dal

Rapporto Svimez 2017. Tuttavia, le previsioni per il 2017 e il 2018

"confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo

segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Nelle

stime dello Svimez, aggiornate a ottobre, si legge che nel 2017 "il Pil italiano

cresce dell'1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud".

Nel 2018 il tasso di crescita del Pil nazionale si attesterà "al1'1,4% con una

variazione territoriale dell'1,4% nel Centro-Nord e dell'1,2% al Sud".

E C O N O M I A

Pubblicato il 7 novembre 2017 
Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2017 ore 14:50
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Rapporto Svimez
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Sud, cresce l'occupazione ma a
basso reddito. In fuga 200mila
laureati in 15 anni

07 novembre 2017

Nel 2016 è proseguita la crescita
dell'occupazione al Sud, con ritmi più
accentuati rispetto al resto del Paese. Gli
occupati sono aumentati di 101 mila unità,
+1,7%, ma persiste il dualismo territoriale,
essendo nel Mezzogiorno il tasso
d'occupazione ancora lontano oltre 20 punti

dalla media europea alla quale, invece, sono vicine le regioni del Centro - Nord (47% nelle regioni
meridionali, 69% Centro-Nord).

Persiste la perdita di occupazione legata alla crisi
Inoltre, mentre le regioni centro-settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti di
lavoro avvenuta durante la lunga fase recessiva (+48 mila nel 2016 rispetto al 2008), in quelle
meridionali la perdita di occupazione rispetto all'inizio della crisi è ancora pari a 381 mila unità. Nel
2016 la crescita ha interessato marginalmente per 18 mila unità, +1,3%, l'occupazione giovanile, ma la
crescita maggiore dei posti di lavoro al Sud continua a riguardare gli ultra cinquantenni, con oltre 109
mila unità, pari al +5,6%. Va tenuto conto che durante la fase di crisi, al Sud si erano perduti 622 mila
posti di lavoro giovanili e ne sono stati recuperati nel biennio di ripresa (2015-2016) appena 40 mila.
Non a caso il tasso di occupazione giovanile resta ancora bassissimo nel Sud, pari al 28,1%, rispetto al
47,3% delle regioni del Centro Nord. La crescita dell'occupazione riguarda sia gli uomini che le donne,
ma è leggermente più accentuata per la componente femminile (+2,1%, mentre per gli uomini è
+1,5%).

Crescita soprattutto nel lavoro dipendente 
Nel Mezzogiorno la crescita dell'occupazione dipende quasi interamente dal lavoro dipendente,
come anche nel resto del Paese, tra questi ultimi aumentano in modo particolare i rapporti a tempo
indeterminato, (+91 mila unità, pari a +2,5%), mentre quelli a termine restano stabili. Ciò a causa degli
effetti positivi delle misure di decontribuzione. Su tale crescita incide l'ulteriore aumento del part-
time involontario (+1,9%), che si concentra sempre più nelle regioni meridionali, a fronte di una lieve
flessione nel Centro-Nord (-0,1%).

L'esplosione della quota degli involontari è un fenomeno della crisi: è da segnalare allora
negativamente il fatto che, malgrado la ripresa produttiva, la sua incidenza sul totale del lavoro a
tempo parziale resti al Sud altissima, di poco inferiore all'80%. Questi risultati del mercato del lavoro
meridionale nel suo complesso interessano quasi tutte le regioni: gli occupati calano solo in
Sardegna, e, in misura contenuta, in Sicilia, ma restano comunque distanti da prima della crisi: -10,5%
di occupati in Calabria, -8,6% in Sicilia, -6,6% in Sardegna e Puglia, -6,3% in Molise, -5% Abruzzo. Solo in
due regioni siamo su valori vicini a quelli del 2008: Campania (-2,1%) e Basilicata (-0,8%). Sotto il profilo
settoriale, al Sud l'occupazione riprende a crescere nell'industria in senso stretto (+2,4%), mentre
torna negativa nelle costruzioni (-3,9%). L'incremento più significativa è in agricoltura (+5,5% come nel
2015), mentre nei servizi l'occupazione aumenta dell'1,8%.

Negli ultimi 15 anni il Sud ha perso 200mila laureati 
"Quest'anno riportiamo anche una stima della perdita per il Sud dell'investimento formativo nei
giovani che poi se ne vanno. Considerato il saldo migratorio negativo dell'ultimo quindicennio, una
perdita di circa 200 mila laureati meridionali, e moltiplicata questa ci fra per il costo medio (sia
secondo i dati medi OCSE che secondo quelli dei CPT) a sostenere un percorso di istruzione terziaria,
la perdita netta in termini finanziari del Sud ammonterebbe a circa 30 miliardi di euro"., dice Giuseppe
Provenzano, vice direttore dello Svimez, nel corso della presentazione del Rapporto 2017. 
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(Teleborsa) - Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha

consolidato la ripresa, registrando una performance per il secondo anno

superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. 

L'industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di

oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono positivamente

le politiche di sviluppo territoriale mentre restano le difficoltà delle imprese

del Sud ad accedere agli strumenti di politica industriale nazionale. La

stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza, poi, la

necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. 

La crescita dei posti di lavoro, nel Mezzogiorno, nell'ultimo biennio "riguarda

innanzitutto gli occupati anziani e, nella media del 2016, si registrano ancora

oltre 1 milione e 900 mila giovani occupati in meno rispetto al 2008". E' la

fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2017 in cui si sottolinea che nelle

regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a

101 mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato

integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel

2016 rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto

all'inizio della recessione è ancora pari a 381 mila unità. 

Quanto alle esportazioni, risulta "ottima la performance soprattutto al Sud" nel

biennio 2015-2016. Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che "il

Sud, crescono gli
occupati ma
soprattutto a basso
reddito

Le proposte SVIMEZ nel Rapporto 2017 sull’economia del Mezzogiorno presentato a Roma

7 novembre 2017 - 16.05
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Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di

crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Tuttavia - si legge nel report

- "la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze

sociali. Il tasso di occupazione al Sud è ancora il più basso d’Europa (35%

inferiore alla media UE), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati

incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura Occupazione

Sud". 

La povertà e le politiche di austerità "deprimono i consumi". Il Sud è un’area

non più giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del Paese. "Il Governo

nell'ultimo anno - conclude il report - ha riavviato le politiche per il Sud;

fondamentali due interventi: le ZES e la clausola del 34% sugli investimenti

ordinari.
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Tweet Newsletter Feedback

Campania, i dati Svimez mostrano
l'eccellente performance della regione
Napoli, 7 nov. (Adnkronos) - "I dati contenuti nel Rapporto 2017
sull'Economia del Mezzogiorno sono di grande rilievo e mostrano una
eccellente performance in termini di Pil della Campania, che dal 2014 al
2016 è riuscita a recuperare ben oltre 4 punti percentuali".  Così
l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Amedeo
Lepore, commenta i dati contenuti nel Rapporto Svimez 2017. "Questi
risultati - spiega Lepore - sono particolarmente rilevanti perché nascono
da un aumento nel 2016 dell'occupazione industriale pari al 5,4% e del
valore aggiunto industriale pari al 5,5%, dimostrando che a spingere la
ripresa sono le attività manifatturiere, che finalmente danno alla
crescita un carattere strutturale. Sono molto lusinghieri anche i dati
relativi al la passata programmazione 2007-2013 che ,  g raz ie
all'eccezionale recupero compiuto dalla Giunta De Luca, hanno superato
il 100% della spesa dei fondi strutturali alla data del 31 marzo 2017". 
La Campania inoltre, aggiunge Lepore, "è  in testa a l le regioni
meridionali nella realizzazione dei Por, con il 47,12% dell'attuazione
degli interventi, e seconda in Italia solo all'Emilia Romagna, che tocca il
49,14%, ma con una quota complessiva da spendere pari a un quarto di
quella campana. Risulta molto buona anche la posizione della Regione
in termini di ripristino dell'efficienza amministrativa. E buoni sono i dati
relativi all'incremento dell'occupazione, che in generale cresce del 3,8%
tra il 2015 e il 2016. Si tratta di risultati molto confortanti, che
rappresentano però solo l'inizio di un cammino ancora lungo da
percorrere per riprendere pienamente i livelli precedenti la crisi
economica e f inanziaria e fare della Campania la Regione più
competitiva per sviluppo economico duraturo a livello nazionale",
conclude Lepore.  
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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Nel Sud crescono gli occupati ma a
basso reddito
Roma, 7 nov. (Labitalia) - Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati
sono aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni
centro settentrionali hanno recuperato integralmente la perdita di posti
di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto al
2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all’inizio
della recessione è ancora pari a 381 mila unità. Il Mezzogiorno resta
agganciato alla ripresa economica dell’Italia uscendo da una lunga
recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa registrando una
performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al
resto del Paese. E le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il
Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi
di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia, la ripresa
congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il
quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla
Camera dei Deputati. La resilienza alla crisi non è stata omogenea, tra
regioni e tra settori. E anche se riparte l'industria meridionale, aumenta
il lavoro ma con basse retribuzioni e cresce il part time involontario. Il
Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato
la ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore,
se pur di poco, rispetto al resto del Paese. L’industria manifatturiera
meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio
del resto del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di
sviluppo territoriale mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud
ad accedere agli strumenti di politica industriale nazionale. La stretta
integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza la necessità di
politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima la
performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-
2016. Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso
d’Europa (35% inferiore alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del
2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell’ambito
della misura "Occupazione Sud". La povertà e le politiche di austerità
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deprimono i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il
serbatoio di nascite del Paese. Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato
le politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la
"clausola del 34%" sugli investimenti ordinari. Secondo le di stime
Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%,
risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il
saggio di crescita del PIL nazionale si attesta all'1,4% con una
variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A
trascinare l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento
della domanda interna, che al Sud registra, rispettivamente, +1,5% e
+1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il
prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede un significativo
aumento sia delle esportazioni che degli investimenti totali, che
cresceranno più nel Mezzogiorno che al Centro-Nord: le esportazioni del
+5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%.
Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che
nel 2018, e +0,8% in entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la
Svimez, queste previsioni inglobano anche gli effetti della legge di
Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione della clausola di
salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa
15 miliardi. Forte ridimensionamento della Pa nel Mezzogiorno, in
termini di risorse umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500
dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954 unità) e una
spesa pro capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al
71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa
3.700 euro a persona. La sfida di una maggiore efficienza della
macchina pubblica al Sud passa per una sua profonda riforma ma anche
per un suo rafforzamento attraverso l’inserimento di personale più
giovane a più alta qualificazione. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che
descriverebbero un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici. Nel
2016, 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta,
contro poco più di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della povertà assoluta
nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta nel le peri fer ie del le aree
metropolitane e nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà è
triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi,
Sicilia e Campania, sfiora il 40%. E' la fotografia scattata dal Rapporto
Svimez 2017 presentao oggi alla Camera. L’emigrazione sembra essere
l’unico canale di miglioramento delle condizioni economiche delle
famiglie meridionali. E infatti, alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso
altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale del Sud continua a
essere negativo e sfiora le 28 mila unità, mentre nel Centro Nord è in
aumento di 93.500. Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha
interessato circa 208 mila persone, di cui 54 mila si sono spostate
all’interno del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al Centro-Nord o
all’estero. Questo aumento di pendolari spiega circa un quarto
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dell’aumento dell’occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101
mila unità nel 2016. Secondo la Svimez, "l’introduzione del reddito di
inclusione avvia un processo per dotare anche l’Italia di una forma
universalistica di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ma per
ora l’impegno finanziario è assolutamente insufficiente: del REI
beneficerà soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta per
importi che sono generalmente compresi fra il 30 e il 40% della soglia
di povertà assoluta per molte tipologie familiari".

Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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Stop ai luoghi comuni sul Mezzogiorno spendaccione

Ad affermarlo è il presidente della Commissione Bilancio della Camera
Francesco Boccia in occasione della presentazione del Rapporto Svimez

2017 Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "I l
Mezzogiorno ha bisogno del turbo. Ha
bisogno di politiche un po' più coraggiose".
Ad   a f f e rmar l o   è   i l   p r e s i den te   de l l a
Commiss ione  B i l anc io  de l l a  Camera
Francesco  Bocc ia   in  occas ione  de l la
presentazione del Rapporto Svimez 2017

alla Camera dove ha annunciato che "la commissione Bilancio lascerà in
eredità alla prossima legislatura uno studio inedito tratto dai lavori già fatti
da Svimez e dai lavori fatti dal nostro servizio studi perché vogliamo
dimostrare come la spesa pubblica pro capite al Sud sia più bassa che al
Nord e anche per confutare molti luoghi comuni sul Sud spendaccione.
Forse questo è accaduto in Sicilia - afferma - dove il numero di dipendenti
pubblici e comunali è superiore alla media italiana, ma in Puglia è
sensibilmente inferiore alla Lombardia o al Veneto, anche la Campania ha
gli stessi numeri di molte regioni blasonate del Nord". Tuttavia, sulla spesa
pubblica per infrastrutture pro capite "il Sud è sensibilmente sotto - ha
osservato commentando i dati Svimez - Poi c'è un tema della fuga di
laureati che è preoccupante: 200 mila laureati in meno in 15 anni significa
togliere benzina alla società del Sud. Il tasso di occupazione sale quanti più
laureati ci sono, i laureati occupati sono il 78% in Italia, le persone con
bassa scolarizzazione, con la licenza media raggiungono un tasso del 40%,
le donne addirittura il 29% e sono concentrate al Sud". Quanto agli
investimenti pubblici necessari al Sud Boccia ha rimarcato l'importanza
della digitalizzazione, "lo Stato deve fare le autostrade della rete
cominciando dalla Calabria e dalla Sicilia".
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Sud, Arcuri (Invitalia): "Fare in modo
che la crescita non sia effimera"
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il Sud per il terzo anno consecutivo
continua a crescere, non succedeva da alcuni decenni, anche se a
differenza degli altri due anni cresce un po' meno. Adesso bisogna fare
in modo che questa crescita non sia effimera". Ad affermarlo è
Domenico Arcuri amministratore delegato di Invitalia in occasione della
presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera dei Deputati.
"Prendiamo atto che il Mezzogiorno non è un vuoto a perdere, ma per
rendere la crescita strutturale - ha aggiunto - c'è bisogno di mettere
mano ad alcuni nodi che il Rapporto Svimez delinea bene e che hanno a
che fare con il crescente profondo gap infrastrutturale, con questo
nuovo dualismo geografico con i giovani meridionali acculturati che
vanno via e i meridionali che rimangono, trovano lavoro ma a reddito
basso, che ha a che fare con il desolante dice la Svimez gap burocratico
e amministrativo che continua a separare i cittadini e le imprese da una
crescita ragionevole. La situazione però è molto diversa da tre anni fa,
alla fine la questione meridionale è ritornata al centro dell'agenda del
paese in luogo della questione settentrionale che ha occupato l'agenda
del Paese per molto tempo". Inoltre, Arcuri ha sottolineato, facendo
riferimento al Rapporto che è ripresa la crescita dell'industria, degli
investimenti al Sud anche se "il 40% sono di imprese straniere,
ricomincia l'occupazione che non è ancora buona" inoltre ha detto
"abbiamo un deficit migratorio di qualità e un problema relativo
all'occupazione giovanile". 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti

Milano Dell EMC Forum 2017 - 14.11 | MiCo 
Milano Congressi.
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Sud, Barbagallo (Uil): "Perfetta l'analisi
Svimez, ora atti conseguenti"
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L’analisi sullo stato e sulle prospettive del
Sud elaborata dallo Svimez è perfetta, così come sono condivisibili le
ricette proposte, ma finora gli atti compiuti non sono stati conseguenti".
Ad affermarlo il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo,
commentando il rapporto Svimez 2017, presentato oggi. "Ci auguriamo
- sottolinea - che il ministero per il Mezzogiorno possa fare i passi
necessari al riequilibrio infrastrutturale, economico e occupazionale tra
il Nord e il Sud del Paese". 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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Sud, De Luca: "Bene il pil della
Campania ma il cammino è molto lungo"
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Ottime performance per la Campania in
termini di crescita. E il presidente della regione Vincenzo De Luca si
dichiara soddisfatto in occasione della presentazione del Rapporto
Svimez 2017, presentato alla Camera dei Deputati: "Noi abbiamo un
dato sicuramente interessante da non sottovalutare che viene rilevato
dalla Svimez, cioè abbiamo avuto una crescita nel 2016 del prodotto
interno lordo del 2,4%, il doppio in percentuale della Lombardia". De
Luca aggiunge che si tratta di "un dato importante dentro il quale ci
sono tante tendenze di carattere generale ma anche scelte importanti
fatte dalla Campania in termini di sblocco di fondi europei, di contributi
al sistema delle imprese, di sburocratizzazione. E questo, ovviamente,
ci dà grande soddisfazione". Tuttavia, osserva il governatore della
Campania "il cammino da fare è molto lungo perché dobbiamo ancora
recuperare come Mezzogiorno d'Italia 400mila posti di lavoro rispetto al
2007 e poi perché dobbiamo fare i conti con una emigrazione giovanile
che rimane estremamente preoccupante". Dal rapporto Svimez è
emerso inoltre che è "un luogo comune quello per cui al Sud c'è tanto
pubblico impiego: è assolutamente falso ci sono più impiegati pubblici
nel Centro Nord che nel Sud tanto per essere chiari" ha commentato.
Anche la spesa pro capite della Pa "è inferiore nel Sud rispetto al Nord.
Ma quello che mi preoccupa molto - continua De Luca - è il permanere
di questa cappa di piombo burocratico-amministrativa-giudiziaria che
veramente paralizza ogni volontà di trasformazione di questo Paese.
Davvero non siamo riusciti a fare i passi in avanti decisivi di cui c'è
bisogno". "Oggi chi abbia un'idea imprenditoriale, un minimo di slancio
creativo, di voglia di fare - sostiene il presidente della Campania - è
davvero in una condizione di totale frustrazione per i tempi di decisione
infiniti, per i rischi giudiziari in quanto per un nulla rischi di passare un
guaio con la normativa sull'abuso in atto di ufficio. Cose assolutamente
demenziali di cui, credo - conclude De Luca - dobbiamo liberarci se
vogliamo liberare l'Italia, se vogliamo ritrovare uno slancio adeguato a
quello dei nostri Paesi concorrenti". 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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Sud, De Vincenti: "Ha rialzato la testa ma tanto lavoro da fare"

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L'Italia che si
è rimessa in moto e il Sud ha rialzato la
cresta". Lo ha detto i l  ministro per  la
Coesione territoriale e  i l  Mezzogiorno
Claudio De Vincenti  intervenendo al la
presentazione del Rapporto Svimez 2017
alla Camera. Tuttavia "capisco l'amarezza e
colgo la sollecitazione di Vincenzo sull'Italia
che soffre di tanti blocchi e freni, - ha detto
rivolgendosi al governatore della Campania

Vincenzo De Luca, intervenuto poco prima -ma bisogna avere la pazienza di
riconoscerlo e non tirarsi indietro, c'è ancora molto lavoro". "Senza
indulgere all'ottimismo - ha proseguito - tanti problemi e criticita' sono
ancora da risolvere ma Svimez ci dice una cosa importantissima: c'e' tanto
da lavorare, ma la strada giusta l'abbiamo imboccata". I dati del rapporto
sono "eloquenti " ha detto segnalando alcuni punti tra i più significativi:
l'export cresce in modo significativo, più del centro nord nel 2015- 2016,
gli investimenti in industria sono maggiori che al centro nord, c'è un
risveglio industriale al meridione, anche l'occupazione cresce più che al
centro nord". Circa 4,5 miliardi di euro per le gare bandite sono in corso di
aggiudicazione a un anno e mezzo dalla firma dei Patti per il Sud "Abbiamo
attivato oltre 7 miliardi di euro di lavori in esecuzione, circa 4,5 miliardi di
euro per gare bandite in corso di aggiudicazione e quasi 10 miliardi di euro
di opere in progettazione" ha precisato De Vincenti.

Ti potrebbero interessare anche:

Mi piace 0 Condividi Mi piace 505 mila

F-Secure per le aziende - Risparmia tempo e denaro

Mi piace 0 Condividi Mi piace 505 mila

Ultima ora | Cronaca | Politica | Economia | Esteri | Rassegna Stampa Quotidiani | Sport | Consumatori | Flash lavoro | Sostenibilità | ImmediaPress | Video

CercaHome Archivio Notizie Attualità Guide Legali Formulario Risorse Codici e leggi Sentenze

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo maggiori informazioni Ok

1

Data

Pagina

Foglio

07-11-2017

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 163



Tweet Newsletter Feedback

Sud: Barbagallo, perfetta analisi Svimez,
ora atti conseguenti
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L’analisi sullo stato e sulle prospettive del
Sud elaborata dallo Svimez è perfetta, così come sono condivisibili le
ricette proposte, ma finora gli atti compiuti non sono stati conseguenti".
Ad affermarlo il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo,
commentando il rapporto Svimez 2017, presentato oggi. "Ci auguriamo
- sottolinea - che il ministero per il Mezzogiorno possa fare i passi
necessari al riequilibrio infrastrutturale, economico e occupazionale tra
il Nord e il Sud del Paese". 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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Svimez, nel 2016 Sud cresciuto più del Centro-Nord

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - La crescita del
Pil nelle regioni del Sud è stata maggiore
che nel Centro-Nord nel 2016 con un
aumento al Mezzogiorno dell’1%, laddove
nel Centro-Nord è stato pari a +0,8%. Nello
specifico delle singole Regioni meridionali,
il PIL 2016 più performante è quello della
Campania +2,4%, seguita da Basilicata

+2,1%, Molise +1,6%, Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna +0,6%,
Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. A segnalarlo è il Rapporto Svimez 2017
presentato oggi alla Camera dei Deputati. Sempre nel 2016 il prodotto per
abitante è stato nel Mezzogiorno pari a 56,1% di quello del Centro Nord
(66% di quello nazionale). Inoltre il Pil per abitante della regione più ricca
d’Italia, il Trentino Alto Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite, è più che
doppio di quello della regione più povera, la Calabria, che è pari a 16.848
euro ad abitante. Sul fronte dei consumi si rileva che nelle famiglie
meridionali sono aumentati nel 2016 dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro
Nord: in particolare, la spesa alimentare e quella per abitazioni cresce al
Sud meno che nel resto del Paese. Gli investimenti sono cresciuti nel
Mezzogiorno del 2,9%, un incremento sostanzialmente in linea con quello
del Centro Nord (+3%). In agricoltura poi il valore aggiunto, dopo il boom
del 2015, è tornato a diminuire, -8,8% rispetto al 2015, che si traduce in -
9,5% nel Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord. Nell’industria però il
prodotto è cresciuto al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo
nel Mezzogiorno anche il valore aggiunto delle costruzioni (+0,5%),
rispetto al centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore aggiunto del
Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello del Centro Nord (+0,5%).
Secondo la SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra i primi segni di
solidità: il recupero del settore manifatturiero, cresciuto del +2,2%, la
ripresa dell’edilizia (+0,5%), il positivo andamento dei servizi (+0,8%),
soprattutto nel turismo, legato alle crisi geopolitiche dell’area del
Mediterraneo che hanno dirottato parte dei flussi verso il Mezzogiorno.
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Svimez, Sud aggancia la ripresa ma non
basta per le emergenze sociali
Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa
economica dell’Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha
consolidato la ripresa registrando una performance per il secondo anno
superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. E le previsioni per
i l 2017 e i l 2018 confermano che i l Mezzogiorno è in grado di
agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori
a quell i  del Centro-Nord. Tuttavia,  la ripresa congiunturale è
insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il quadro che emerge
dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati. La
resilienza alla crisi non e’ stata omogenea, tra regioni e tra settori. E
anche se riparte l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse
retribuzioni e cresce il part time involontario. Il Mezzogiorno è uscito
dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa, registrando
una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto
al resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al
Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%);
influiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale mentre
restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli strumenti di
politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza
tra Sud e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far
crescere l’intero Paese. Ottima la performance soprattutto al Sud delle
esportazioni nel biennio 2015-2016. Il tasso di occupazione nel
Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media
Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre
90 mila rapporti di lavoro nell’ambito della misura "Occupazione Sud".
La povertà e le politiche di austerità deprimono i consumi. Il Sud è
un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese.
Il Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud;
fondamentali due interventi: le ZES e la "clausola del 34%" sugli
investimenti ordinari. Secondo le di stime Svimez, aggiornate a ottobre,
nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%, risultato del +1,6% del
Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del PIL
nazionale si attesta all'1,4% con una variazione territoriale dell’1,4%
nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare l’evoluzione positiva
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del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento della domanda interna, che al
Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord,
invece, aumenta quest’anno del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel
2018 la SVIMEZ prevede un significativo aumento sia delle esportazioni
che degli investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che
al Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli
investimenti del 3,1% rispetto a +2,7%. Aumento apprezzabile
dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e +0,8% in
entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni
inglobano anche gli effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la
mancata attivazione della clausola di salvaguardia relativa all’aumento
delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15 miliardi. 
Salva questo articolo in PDF 
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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Occupazione, al Sud lavoro in agricoltura
cresce il doppio dell'industria
E' quanto rivela Coldiretti con riferimento al Rapporto Svimez 2017
sull'economia del Mezzogiorno dal quale emerge il ruolo centrale del settore
agricolo

(Teleborsa) - L'aumento dei posti di lavoro al Sud

riguarda in particolare l'agricoltura (+5,5%) dove

crescono più del doppio dell'industria (+2,4%) ed

addirittura il triplo del terziario (+1,8%) nel corso

dell’anno. 

E' quanto rivela Coldiretti con riferimento al Rapporto

Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno dal quale

emerge il ruolo centrale del settore agricolo. 

Non è un caso – sottolinea la Coldiretti –che al Sud ci

siano ben 26587 imprese agricole condotte da under

35 nel 2016, ben il 52% di quelle presenti in Italia. 

Una dimostrazione del fatto che – continua la Coldiretti – l’agricoltura nel Mezzogiorno è oggi capace di

offrire prospettive di lavoro sia a chi vuole intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare

una occupazione anche temporanea. 

Il rilancio del Sud passa dunque – precisa la Coldiretti – dalla capacità di riuscire finalmente a sfruttare le risorse

culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi opportunità all'agricoltura di qualità,

all'enogastronomia e al turismo. Un nuovo modello di sviluppo ch passa dalla valorizzazione della distintività del

territorio come hanno dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate nel settore

agricolo.
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Sud, crescono gli occupati ma soprattutto a
basso reddito
Le proposte SVIMEZ nel Rapporto 2017 sull’economia del Mezzogiorno
presentato a Roma

(Teleborsa) - Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga

recessione e nel 2016 ha consolidato la ripresa,

registrando una performance per il secondo anno

superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese. 

L'industria manifatturiera meridionale è cresciuta al

Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto

del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di

sviluppo territoriale mentre restano le difficoltà delle

imprese del Sud ad accedere agli strumenti di

politica industriale nazionale. La stretta integrazione

e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza, poi, la

necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. 

La crescita dei posti di lavoro, nel Mezzogiorno, nell'ultimo biennio "riguarda innanzitutto gli occupati anziani

e, nella media del 2016, si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani occupati in meno rispetto al

2008". E' la fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2017 in cui si sottolinea che nelle regioni meridionali nel

2016 gli occupati sono aumentati dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali

hanno recuperato integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016 rispetto

al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all'inizio della recessione è ancora pari a 381

mila unità. 

Quanto alle esportazioni, risulta "ottima la performance soprattutto al Sud" nel biennio 2015-2016. Le previsioni

per il 2017 e il 2018 confermano che "il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare

tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Tuttavia - si legge nel report - "la ripresa

congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. Il tasso di occupazione al Sud è ancora

il più basso d’Europa (35% inferiore alla media UE), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati

oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura Occupazione Sud". 

La povertà e le politiche di austerità "deprimono i consumi". Il Sud è un’area non più giovane né tanto meno

il serbatoio di nascite del Paese. "Il Governo nell'ultimo anno - conclude il report - ha riavviato le politiche per il

Sud; fondamentali due interventi: le ZES e la clausola del 34% sugli investimenti ordinari.
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SVIMEZ LA RIPRESA È ARRIVATA ANCHE NEL MEZZOGIORNO
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ECONOMIA 07 novembre 2017

Sud Italia, 200mila laureati in fuga in 15 anni.
Persi 30 miliardi

Sono stati oltre 200 mila i giovani che hanno lasciato il Sud negli ultimi 15 anni (LaPresse)

I dati resi noti dal rapporto Svimez, l'associazione sull'economia del
Mezzogiorno, segnalano che un meridionale su tre è a rischio povertà. Ma nei
prossimi anni è prevista una piccola ripresa del Pil, anche al Nord

Sono circa 200 mila i laureati che negli ultimi 15 anni hanno abbandonato il Sud per

trasferirsi nelle regioni del Centro-Nord. A dirlo è il rapporto Svimez. Questa cifra,

moltiplicata per il costo medio che serve a sostenere un percorso di istruzione elevata,

porta, secondo il rapporto, a una perdita netta in termini finanziari per il Meridione di

circa 30 miliardi, andati nelle zone centro-settentrionali e in piccola parte all'estero.

Secondo i dati distribuiti dall’Associazione sull’economia del Mezzogiorno, un abitante

del Sud su tre è a rischio povertà ma il Sud crescerà quasi quanto il Nord nei prossimi

anni.

Cifre al ribasso e saldo migratorio ancora negativo
I 30 miliardi che il Sud ha perso, rappresentano "quasi due punti percentuali di Pil

nazionale", informa il rapporto. Inoltre, stando ai dati dell'Associazione, si tratta di una

cifra al ribasso, che "non considera altri effetti economici negativi indotti". Nel

complesso, il Mezzogiorno continua a presentare "un saldo migratorio profondamente

negativo: alla fine del 2016 il Sud ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale

sfiora le 28 mila unità in meno, mentre al Centro-nord si registra un aumento superiore

ai 93 mila abitanti".
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Sicilia e Campania le più colpite dalla fuga
Le regioni che risentono maggiormente della fuga sono quelle più grandi e più popolose.

In particolare, nel 2016 la Sicilia perde 9.300 residenti, la Campania 9.100, la Puglia 6.900.

Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone, di cui

54 mila si sono spostate all'interno del Sud, mentre ben 154 mila sono andate al Centro-

Nord o all'estero. Questo aumento di pendolari "spiega circa un quarto dell'aumento

dell'occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel 2016". 

Un meridionale su tre è a rischio povertà
"Un meridionale su tre è esposto al rischio di povertà, che nel Sud si attesta al 34,1%".

Inoltre, nelle regioni più popolate, Sicilia e Campania, il rischio di povertà arriva a sfiorare il

40%. "La soglia resta sui livelli più alti di sempre e il livello di disuguaglianza interno

all’area deprime la ripresa dei consumi. Le politiche di austerità – dice il testo del

rapporto –  hanno determinato il deterioramento della capacità del welfare pubblico di

controbilanciare le crescenti disuguaglianze indotte dal mercato".

I posti di lavoro crescono solo per gli anziani
La crescita dei posti di lavoro al Sud nell'ultimo biennio "riguarda innanzitutto gli

occupati anziani e, nella media del 2016, si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila

giovani occupati in meno rispetto al 2008". Così si legge nei dati del rapporto Svimez, in

cui si sottolinea che si sta consolidando "un drammatico dualismo generazionale, al

quale si affianca un deciso incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, conseguenza

dell'occupazione di minore qualità e della riduzione d’orario, che deprime i redditi

complessivi".

Segnali di ripresa
Il rapporto non dà solo notizie negative. Secondo le previsioni per il 2017 e il 2018, "il

Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco

inferiori a quelli del Centro-Nord". Questi i principali risultati segnalati. Secondo le stime

del rapporto Svimez, aggiornate a ottobre, nel 2017 "il Pil italiano cresce dell'1,5%, risultato
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le donne al
lavoro
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di vecchi,
nel 2050
sarà terza
al mondo
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del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud". Nel 2018 - continua il Rapporto - il tasso

di crescita del Pil nazionale si attesterà "all'1,4% con una variazione territoriale dell'1,2% al

Sud".

TAG

fuga  rapporto svimez  crescita  ripresa  povertà  laureati  sud

LE ULTIME NOTIZIE DI SKYTG24

Lombardia, sequestro di beni da 1,3 milioni per Mario Mantovani

L’ex vicepresidente regionale è indagato per peculato insieme ad altre 9 persone in un nuovo filone
di inchiesta. Nel 2015 era stato arrestato con le accuse di corruzione, concussione e turbativa d’asta

Torino, bimba con il tetano è salva: lascia il reparto di rianimazione

La piccola di sette anni era stata ricoverata lo scorso 8 ottobre in seguito ai classici sintomi della
malattia. Successivi esami avevano accertato che la paziente non era vaccinata, come prevede la
legge dal 1963

Genova, secondo giorno di occupazione in fabbrica all'Ilva

I dipendenti dell'azienda chiedono il rispetto dell'accordo del 2005. La protesta ha creato una
spaccatura sindacale in vista dell'incontro al Mise previsto per giovedì 9 novembre

Grillo: la Sicilia ha perso una possibilità storica

Il leader del movimento in un post sul suo blog: "Siamo la prima forza politica". Il candidato del M5s,
Cancelleri, ha raggiunto il 34,6% delle preferenze arrivando dietro a Musumeci, del centrodestra, che
è il nuovo governatore - LO SPECIALE
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

SUD: SVIMEZ; PIU' LAVORO CON PAGA BASSA,
CRESCE PART TIME INVOLONTARIO

ROMA (MF-DJ)--Aumenta il lavoro al Sud, ma con basse retribuzioni. Cresce il part
time involontario. quanto emerge dal rapporto Svimez 2017 nel quale si precisa come,
nonostante il Mezzogiorno sia uscito dalla lunga recessione e la ripresa si stia
consolidando, il rimbalzo non si e' pero' ancora tradotto in un miglioramento del
contesto sociale: un cittadino meridionale su 10 resta in poverta' assoluta e tripla e' la
possibilita' di caderci. Il reddito pro-capite, spiega il rapporto, resta poco piu' della
meta' di quello del Centro-Nord e il 66% di quello nazionale. La domanda interna del
Sud, data dalla somma di consumi e investimenti, attiva circa il 14% del Pil del
Centro-Nord (nel 2015, un ammontare di circa 177 miliardi di euro). Il Sud, prosegue il
rapporto, resta un'area penalizzata nel godimento di alcuni diritti di cittadinanza e
nell'offerta dei servizi pubblici. C'e' un forte ridimensionamento della Pubblica
Amministrazione, in termini di risorse umane e finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500
dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -17.954 unita') e una spesa pro
capite corrente consolidata della P.A. pari al 71,2% di quella del Centro-Nord. Un
divario in valore assoluto di circa 3.700 euro a persona. Cio' a dispetto dei luoghi
comuni che descriverebbero un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici. La ripresa
non migliora il contesto sociale. Nel 2016, si legge sempre nel rapporto, 10 abitanti del
Meridione su 100 risulta in condizioni di poverta' assoluta, contro poco piu' di 6 cittadini
nel Centro Nord. L'incidenza aumenta nelle periferie delle aree metropolitane e nei
comuni piu' grandi. Il rischio di cadere in poverta' e' triplo al Sud rispetto al resto del
Paese. Nelle due regioni piu' grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%. L'emigrazione
sembra essere l'unico canale di miglioramento delle condizioni economiche delle
famiglie meridionali. vs (fine) MF-DJ NEWS 
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

SUD: SVIMEZ; USCITA CRISI GIOVA A PAESE,
RISCHI DA LAVORO E POVERTA'

ROMA (MF-DJ)--"Un Sud uscito dalla recessione e reattivo giova all'Italia intera, ma il
persistere della grave emergenza sociale e il depauperamento del capitale umano
meridionale minano il consolidamento del processo di sviluppo". quanto si legge nel
rapporto Svimez 2017 nel quale si sottolinea come la resilienza alla crisi non e' stata
omogenea, tra Regioni e tra settori. vs (fine) MF-DJ NEWS 
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Al sud più occupati ma a basso reddito

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La Pubblica amministrazione del Mezzogiorno sconta un forte

ridimensionamento, in termini di risorse umane e finanziarie, con 21.500 mila dipendenti in

meno e una spesa pro capite corrente consolidata pari al 71,2% di quella del Centro-Nord.

Ma crescono in generale i posti di lavoro, anche si registra "un drammatico dualismo

generazionale, al quale si affianca un deciso incremento dei lavoratori a bassa retribuzione".

E' questa la fotografia del Meridione che emerge dal Rapporto Svimez 2017. Tuttavia, le

previsioni per il 2017 e il 2018 "confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la

ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord". Nelle

stime dello Svimez, aggiornate a ottobre, si legge che nel 2017 "il Pil italiano cresce dell'1,5%,

risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud". Nel 2018 il tasso di crescita del Pil

nazionale si attesterà "al1'1,4% con una variazione territoriale dell'1,4% nel Centro-Nord e

dell'1,2% al Sud".
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Campania, i dati Svimez mostrano
l'eccellente performance della regione

di Adnkronos

Napoli, 7 nov. (Adnkronos) - "I dati contenuti nel Rapporto 2017 sull'Economia del

Mezzogiorno sono di grande rilievo e mostrano una eccellente performance in termini di Pil

della Campania, che dal 2014 al 2016 è riuscita a recuperare ben oltre 4 punti percentuali" . 

Così l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore, commenta

i dati contenuti nel Rapporto Svimez 2017. " Questi risultati - spiega Lepore - sono

particolarmente rilevanti perché nascono da un aumento nel 2016 dell'occupazione

industriale pari al 5,4% e del valore aggiunto industriale pari al 5,5%, dimostrando che a

spingere la ripresa sono le attività manifatturiere, che finalmente danno alla crescita un

carattere strutturale. Sono molto lusinghieri anche i dati relativi alla passata

programmazione 2007- 2013 che, grazie all'eccezionale recupero compiuto dalla Giunta De

Luca, hanno superato il 100% della spesa dei fondi strutturali alla data del 31 marzo 2017 " . 

La Campania inoltre, aggiunge Lepore, "è in testa alle regioni meridionali nella realizzazione

dei P or, con il 47,12% dell'attuazione degli interventi, e seconda in Italia solo all'Emilia

Romagna, che tocca il 49,14%, ma con una quota complessiva da spendere pari a un quarto

di quella campana. Risulta molto buona anche la posizione della Regione in termini di

ripristino dell'efficienza amministrativa. E buoni sono i dati relativi all'incremento

dell'occupazione, che in generale cresce del 3,8% tra il 2015 e il 2016. Si tratta di risultati

molto confortanti, che rappresentano però solo l'inizio di un cammino ancora lungo da

percorrere per riprendere pienamente i livelli precedenti la crisi economica e finanziaria e fare

della Campania la Regione più competitiva per sviluppo economico duraturo a livello
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nazionale", conclude Lepore. 
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Mezzogiorno fuori dalla recessione ma ora
vanno affrontate le emergenze sociali

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Il Mezzogiorno è uscito dalla recessione ma ora vanno

affrontate le emergenze sociali e tenere insieme crescita e inclusione. Ad affermarlo è il

viceministro, Teresa Bellanova, commentando il Rapporto Svimez 2017 sull’economia del

Mezzogiorno presentato oggi alla Camera. “Come già nelle anticipazioni di luglio, il

Rapporto che Svimez - dice Bellanovas - ci consegna oggi sul Mezzogiorno è importante e

significativo: perché illumina con la giusta attenzione i tanti segni + che anche nel

Mezzogiorno si confermano grazie alla strategia di sistema inaugurata in questi anni a

partire dal Governo Renzi, perché conferma il ruolo trainante e il valore aggiunto del

Mezzogiorno se messo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie eccellenze, perché

puntualizza come la domanda interna del Sud attivi circa il 14 per cento del prodotto interno

lordo centro-settentrionale ed indica con chiarezza la necessità di precisi strumenti non

emergenziali e specifici rivolti alle imprese meridionali perché venga loro garantito l’accesso

agli strumenti di politica industriale nazionale. Una indicazione precisa, che merita tutta la

nostra attenzione” “Svimez - prosegue Bellanova - ci dice che il Mezzogiorno è uscito dalla

lunga recessione, che nel 2016 ha consolidato la ripresa registrando una performance per il

secondo anno superiore rispetto al resto del Paese, che l’industria manifatturiera meridionale

cresce a ritmi doppi rispetto al resto del Paese, che l’agricoltura è un valore aggiunto enorme

e un segmento dalle straordinarie potenzialità e occasioni, e che le previsioni 2017-2018 si

confermano positive, con tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord".

"Contemporaneamente - evidenzia Bellanova - ci parla di una ripresa congiunturale
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insufficiente ad affrontare le emergenze sociali e dell’urgenza di misure a carattere

strutturale che permettano alle nostre imprese di utilizzare compiutamente gli strumenti

della politica nazionale, perché la ripresa industriale si estenda in modo omogeneo anche

alle medie, piccole, e piccolissime". Per Bellanova, "questo è un punto nevralgico, su cui è

evidente la necessità di intervenire e su cui è necessaria una forte alleanza con l’intera filiera

istituzionale perché le risorse a disposizione, statali ed europee, siano tutte utilmente

investite e utilizzate". "Tenere insieme crescita ed inclusione è la parola d’ordine obbligata:

per “disancorare” il Sud da una spirale di bassi salari, bassa produttività e bassa

competitività, per aumentare la domanda interna e sostenere la fiducia delle famiglie per

ritorna a crescere, per rendere omogeneo lo sviluppo di ogni regionale meridionale. Il punto

discriminante è, finalmente, essere riusciti ad invertire una tendenza che sembrava

inscalfibile. Ed esserci riusciti è un risultato enorme”, conclude Bellanova.
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Nel Sud crescono gli occupati ma a basso
reddito

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (Labitalia) - Nelle regioni meridionali nel 2016 gli occupati sono aumentati

dell’1,7%, pari a 101 mila unità, ma mentre le regioni centro settentrionali hanno recuperato

integralmente la perdita di posti di lavoro avvenuta durante la crisi (+48 mila nel 2016

rispetto al 2008), in quelle meridionali la perdita di occupazione rispetto all’inizio della

recessione è ancora pari a 381 mila unità. Il Mezzogiorno resta agganciato alla ripresa

economica dell’Italia uscendo da una lunga recessione. Nel 2016 ha consolidato la ripresa

registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto al resto

del Paese. E le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il Mezzogiorno è in grado di

agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-

Nord. Tuttavia, la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le emergenze sociali. E' il

quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati. La

resilienza alla crisi non è stata omogenea, tra regioni e tra settori. E anche se riparte

l'industria meridionale, aumenta il lavoro ma con basse retribuzioni e cresce il part time

involontario. Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la

ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di poco, rispetto

al resto del Paese. L’industria manifatturiera meridionale è cresciuta al Sud nel biennio di

oltre il 7%, più del doppio del resto del Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di

sviluppo territoriale mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli

strumenti di politica industriale nazionale. La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud

e Nord rafforza la necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese. Ottima
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la performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio 2015-2016. Il tasso di

occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più basso d’Europa (35% inferiore alla media Ue),

nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro

nell’ambito della misura "Occupazione Sud". La povertà e le politiche di austerità deprimono

i consumi. Il Sud è un’area non più giovane né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese. Il

Governo nell’ultimo anno ha riavviato le politiche per il Sud; fondamentali due interventi: le

ZES e la "clausola del 34%" sugli investimenti ordinari. Secondo le di stime Svimez,

aggiornate a ottobre, nel 2017 il PIL italiano cresce dell’1,5%, risultato del +1,6% del Centro-

Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il saggio di crescita del PIL nazionale si attesta all'1,4%

con una variazione territoriale dell’1,4% nel Centro-Nord e dell’1,2% al Sud. A trascinare

l’evoluzione positiva del PIL nel 2017 e nel 2018 l’andamento della domanda interna, che al

Sud registra, rispettivamente, +1,5% e +1,4% (nel Centro-Nord, invece, aumenta quest’anno

del +1,6% e il prossimo del +1,3%). Nel 2018 la Svimez prevede un significativo aumento sia

delle esportazioni che degli investimenti totali, che cresceranno più nel Mezzogiorno che al

Centro-Nord: le esportazioni del +5,4% rispetto a +4,3%, gli investimenti del 3,1% rispetto a

+2,7%. Aumento apprezzabile dell’occupazione: +0,7% al Sud sia nel 2017 che nel 2018, e

+0,8% in entrambi gli anni al Centro Nord. Secondo la Svimez, queste previsioni inglobano

anche gli effetti della legge di Bilancio 2018, e scontano la mancata attivazione della

clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle aliquote IVA nel 2018 per circa 15

miliardi. Forte ridimensionamento della Pa nel Mezzogiorno, in termini di risorse umane e

finanziarie, tra il 2011 e il 2015: -21.500 dipendenti pubblici (nel Centro-Nord sono calati di -

17.954 unità) e una spesa pro capite corrente consolidata della P.A. (fonte CPT) pari al

71,2% di quella del Centro-Nord. Un divario in valore assoluto di circa 3.700 euro a persona.

La sfida di una maggiore efficienza della macchina pubblica al Sud passa per una sua

profonda riforma ma anche per un suo rafforzamento attraverso l’inserimento di personale

più giovane a più alta qualificazione. Ciò a dispetto dei luoghi comuni che descriverebbero

un Sud inondato di risorse e dipendenti pubblici. Nel 2016, 10 meridionali su 100 risultano in

condizioni di povertà assoluta, contro poco più di 6 nel Centro Nord. L’incidenza della

povertà assoluta nel 2016 nel Mezzogiorno aumenta nelle periferie delle aree metropolitane

e nei comuni più grandi. Il rischio di cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto del

Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il 40%. E' la fotografia scattata

dal Rapporto Svimez 2017 presentao oggi alla Camera. L’emigrazione sembra essere l’unico

canale di miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie meridionali. E infatti,

alla fine del 2016 il Mezzogiorno ha perso altri 62 mila abitanti. Il saldo migratorio totale del

Sud continua a essere negativo e sfiora le 28 mila unità, mentre nel Centro Nord è in

aumento di 93.500. Il pendolarismo nel Mezzogiorno nel 2016 ha interessato circa 208 mila

persone, di cui 54 mila si sono spostate all’interno del Sud, mentre ben 154 mila sono

andate al Centro-Nord o all’estero. Questo aumento di pendolari spiega circa un quarto

dell’aumento dell’occupazione complessiva del Mezzogiorno di circa 101 mila unità nel

2016. Secondo la Svimez, "l’introduzione del reddito di inclusione avvia un processo per

dotare anche l’Italia di una forma universalistica di contrasto alla povertà e all’esclusione

sociale. Ma per ora l’impegno finanziario è assolutamente insufficiente: del REI beneficerà

soltanto il 38% circa degli individui in povertà assoluta per importi che sono generalmente

compresi fra il 30 e il 40% della soglia di povertà assoluta per molte tipologie familiari".
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Sardegna cresce più lentamente del Sud

di ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Nel 2016 il Pil è cresciuto nel Mezzogiorno dell'1%, più che nel

Centro-Nord dove è stato pari a +0,8%. La Sardegna resta indietro con una crescita dello

0,6%, pari a 30.642,2 euro, posizionandosi dopo Campania (+2,4%), Basilicata (+2,1%),

Molise (+1,6%), Calabria (+0,9%) e Puglia (+0,7%). E se nel Meridione gli occupati crescono,

l'Isola è l'unica regione del Sud dove gli occupati calano, con un -0,3% nel complesso con

punte del -3,9% in agricoltura e del -2,7% nell'edilizia. I livelli dell'occupazione in generale

restano comunque generalmente distanti da prima della crisi con un -6,6%. Lo rileva il

Rapporto Svimez 2017 presentato oggi su dati del 2016. Nel dettaglio il tasso di

disoccupazione scende dal 17,4% del 2015 al 17,3% del 2016, mentre il tasso di

occupazione (15-64 anni) passa dallo 50,1% al 50,3% con un incremento maggiore per gli

uomini rispetto alle donne. Le persone in cerca di occupazione calano dell'1,2% (da 118,7

mila del 2015 a 117,2 mila del 2016)e le forze di lavoro dello 0,6%. Cala anche il ricorso alla

cassa integrazione ordinaria (-22,2& di ore), quello alla cassa integrazione straordinaria (-

48,6) e in deroga (-1%) per una complessiva diminuzione del 36%. Le importazioni dall'estero

valgono 5,203,2 miliardi di euro (-24,4%), mentre le esportazioni all'estero 4,208,6 mld (-

12,3%). Diminuiscono dello 0.5% per i depositi bancari (20,832 miliardi) e dello 0.4% per i

prestiti (26,683 miliardi). (ANSA).
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Sud, Arcuri (Invitalia): "Fare in modo che la
crescita non sia effimera"

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il Sud per il terzo anno consecutivo continua a crescere, non

succedeva da alcuni decenni, anche se a differenza degli altri due anni cresce un po' meno.

Adesso bisogna fare in modo che questa crescita non sia effimera". Ad affermarlo è

Domenico Arcuri amministratore delegato di Invitalia in occasione della presentazione del

Rapporto Svimez 2017 alla Camera dei Deputati. "Prendiamo atto che il Mezzogiorno non è

un vuoto a perdere, ma per rendere la crescita strutturale - ha aggiunto - c'è bisogno di

mettere mano ad alcuni nodi che il Rapporto Svimez delinea bene e che hanno a che fare

con il crescente profondo gap infrastrutturale, con questo nuovo dualismo geografico con i

giovani meridionali acculturati che vanno via e i meridionali che rimangono, trovano lavoro

ma a reddito basso, che ha a che fare con il desolante dice la Svimez gap burocratico e

amministrativo che continua a separare i cittadini e le imprese da una crescita ragionevole.

La situazione però è molto diversa da tre anni fa, alla fine la questione meridionale è

ritornata al centro dell'agenda del paese in luogo della questione settentrionale che ha

occupato l'agenda del Paese per molto tempo". Inoltre, Arcuri ha sottolineato, facendo

riferimento al Rapporto che è ripresa la crescita dell'industria, degli investimenti al Sud

anche se "il 40% sono di imprese straniere, ricomincia l'occupazione che non è ancora

buona" inoltre ha detto "abbiamo un deficit migratorio di qualità e un problema relativo

all'occupazione giovanile".
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Sud, Barbagallo (Uil): "Perfetta l'analisi
Svimez, ora atti conseguenti"

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L’analisi sullo stato e sulle prospettive del Sud elaborata dallo

Svimez è perfetta, così come sono condivisibili le ricette proposte, ma finora gli atti compiuti

non sono stati conseguenti". Ad affermarlo il segretario generale della Uil, Carmelo

Barbagallo, commentando il rapporto Svimez 2017, presentato oggi. "Ci auguriamo -

sottolinea - che il ministero per il Mezzogiorno possa fare i passi necessari al riequilibrio

infrastrutturale, economico e occupazionale tra il Nord e il Sud del Paese".
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Sud, De Luca: "Bene il pil della Campania
ma il cammino è molto lungo"

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Ottime performance per la Campania in termini di crescita. E il

presidente della regione Vincenzo De Luca si dichiara soddisfatto in occasione della

presentazione del Rapporto Svimez 2017, presentato alla Camera dei Deputati: "Noi abbiamo

un dato sicuramente interessante da non sottovalutare che viene rilevato dalla Svimez, cioè

abbiamo avuto una crescita nel 2016 del prodotto interno lordo del 2,4%, il doppio in

percentuale della Lombardia". De Luca aggiunge che si tratta di "un dato importante dentro il

quale ci sono tante tendenze di carattere generale ma anche scelte importanti fatte dalla

Campania in termini di sblocco di fondi europei, di contributi al sistema delle imprese, di

sburocratizzazione. E questo, ovviamente, ci dà grande soddisfazione". Tuttavia, osserva il

governatore della Campania "il cammino da fare è molto lungo perché dobbiamo ancora

recuperare come Mezzogiorno d'Italia 400mila posti di lavoro rispetto al 2007 e poi perché

dobbiamo fare i conti con una emigrazione giovanile che rimane estremamente

preoccupante". Dal rapporto Svimez è emerso inoltre che è "un luogo comune quello per cui

al Sud c'è tanto pubblico impiego: è assolutamente falso ci sono più impiegati pubblici nel

Centro Nord che nel Sud tanto per essere chiari" ha commentato. Anche la spesa pro capite

della Pa "è inferiore nel Sud rispetto al Nord. Ma quello che mi preoccupa molto - continua

De Luca - è il permanere di questa cappa di piombo burocratico-amministrativa-giudiziaria

che veramente paralizza ogni volontà di trasformazione di questo Paese. Davvero non

siamo riusciti a fare i passi in avanti decisivi di cui c'è bisogno". "Oggi chi abbia un'idea

imprenditoriale, un minimo di slancio creativo, di voglia di fare - sostiene il presidente della
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Campania - è davvero in una condizione di totale frustrazione per i tempi di decisione infiniti,

per i rischi giudiziari in quanto per un nulla rischi di passare un guaio con la normativa

sull'abuso in atto di ufficio. Cose assolutamente demenziali di cui, credo - conclude De Luca

- dobbiamo liberarci se vogliamo liberare l'Italia, se vogliamo ritrovare uno slancio adeguato

a quello dei nostri Paesi concorrenti".
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Sud, De Vincenti: "Ha rialzato la testa ma
tanto lavoro da fare"

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "L'Italia che si è rimessa in moto e il Sud ha rialzato la cresta".

Lo ha detto il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti

intervenendo alla presentazione del Rapporto Svimez 2017 alla Camera. Tuttavia "capisco

l'amarezza e colgo la sollecitazione di Vincenzo sull'Italia che soffre di tanti blocchi e freni, -

ha detto rivolgendosi al governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto poco

prima -ma bisogna avere la pazienza di riconoscerlo e non tirarsi indietro, c'è ancora molto

lavoro". "Senza indulgere all'ottimismo - ha proseguito - tanti problemi e criticita' sono

ancora da risolvere ma Svimez ci dice una cosa importantissima: c'e' tanto da lavorare, ma

la strada giusta l'abbiamo imboccata". I dati del rapporto sono "eloquenti " ha detto

segnalando alcuni punti tra i più significativi: l'export cresce in modo significativo, più del

centro nord nel 2015- 2016, gli investimenti in industria sono maggiori che al centro nord, c'è

un risveglio industriale al meridione, anche l'occupazione cresce più che al centro nord".

Circa 4,5 miliardi di euro per le gare bandite sono in corso di aggiudicazione a un anno e

mezzo dalla firma dei Patti per il Sud "Abbiamo attivato oltre 7 miliardi di euro di lavori in

esecuzione, circa 4,5 miliardi di euro per gare bandite in corso di aggiudicazione e quasi 10

miliardi di euro di opere in progettazione" ha precisato De Vincenti.
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Svimez, nel 2016 Sud cresciuto più del
Centro-Nord

di Adnkronos

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - La crescita del Pil nelle regioni del Sud è stata maggiore che nel

Centro-Nord nel 2016 con un aumento al Mezzogiorno dell’1%, laddove nel Centro-Nord è

stato pari a +0,8%. Nello specifico delle singole Regioni meridionali, il PIL 2016 più

performante è quello della Campania +2,4%, seguita da Basilicata +2,1%, Molise +1,6%,

Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna +0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%. A segnalarlo è il

Rapporto Svimez 2017 presentato oggi alla Camera dei Deputati. Sempre nel 2016 il

prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari a 56,1% di quello del Centro Nord (66% di

quello nazionale). Inoltre il Pil per abitante della regione più ricca d’Italia, il Trentino Alto

Adige, con i suoi 38.745 euro pro capite, è più che doppio di quello della regione più povera,

la Calabria, che è pari a 16.848 euro ad abitante. Sul fronte dei consumi si rileva che nelle

famiglie meridionali sono aumentati nel 2016 dell’1,2%, contro l’1,3% del Centro Nord: in

particolare, la spesa alimentare e quella per abitazioni cresce al Sud meno che nel resto del

Paese. Gli investimenti sono cresciuti nel Mezzogiorno del 2,9%, un incremento

sostanzialmente in linea con quello del Centro Nord (+3%). In agricoltura poi il valore

aggiunto, dopo il boom del 2015, è tornato a diminuire, -8,8% rispetto al 2015, che si traduce

in -9,5% nel Mezzogiorno e -1,9% nel Centro Nord. Nell’industria però il prodotto è cresciuto

al Sud (+3%) più che al Centro Nord (+1%). Positivo nel Mezzogiorno anche il valore

aggiunto delle costruzioni (+0,5%), rispetto al centro Nord (-0,3%). Infine, nel terziario il valore

aggiunto del Mezzogiorno con +0,8% ha superano quello del Centro Nord (+0,5%). Secondo

la SVIMEZ, l’aumento del PIL meridionale mostra i primi segni di solidità: il recupero del
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settore manifatturiero, cresciuto del +2,2%, la ripresa dell’edilizia (+0,5%), il positivo

andamento dei servizi (+0,8%), soprattutto nel turismo, legato alle crisi geopolitiche dell’area

del Mediterraneo che hanno dirottato parte dei flussi verso il Mezzogiorno.
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Svimez: Sud aggancia la ripresa ma resta
emergenza lavoro-povertà

di Askanews

Roma, 7 nov. (askanews) - Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha

consolidato la ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se pur di

poco, rispetto al resto del Paese. Le previsioni per il 2017 e il 2018 confermano che il

Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo segnare tassi di crescita di poco

inferiori a quelli del Centro-Nord. Tuttavia la ripresa congiunturale è insufficiente ad

affrontare le emergenze sociali: il lavoro ancora manca ed 10 meridionali su 100 risultano in

condizioni di povertà assoluta. E' quanto emerge dal Rapporto 2017 sull'economia del

Mezzogiorno a cura della Svimez.Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più

basso d'Europa (35% inferiore alla media Ue), nonostante nei primi 8 mesi del 2017 siano

stati incentivati oltre 90 mila rapporti di lavoro nell'ambito della misura "Occupazione Sud".

La povertà e le politiche di austerità deprimono i consumi. Il Sud è un'area non più giovane

né tantomeno il serbatoio di nascite del Paese.Secondo le stime Svimez nel 2017 il Pil

italiano cresce dell'1,5%, risultato del +1,6% del Centro-Nord e del +1,3% del Sud. Nel 2018 il

saggio di crescita del Pil nazionale si attesta al1',4% con una variazione territoriale dell'1,4%

nel Centro-Nord e dell'1,2% al Sud.
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Lavoro: calano gli occupati in
Sardegna, ma i numeri restano
confortanti
Oggi alle 11:38 - ultimo aggiornamento alle 12:49

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti

Il Mezzogiorno è uscito dalla lunga recessione e nel 2016 ha consolidato la
ripresa, registrando una performance per il secondo anno superiore, se
pur di poco, rispetto al resto del Paese.

Lo scrive un rapporto dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo
Industriale del Mezzogiorno.

Stando ai numeri del dossier, l'industria manifatturiera meridionale è
cresciuta al Sud nel biennio di oltre il 7%, più del doppio del resto del
Paese (3%); influiscono positivamente le politiche di sviluppo territoriale
mentre restano le difficoltà delle imprese del Sud ad accedere agli
strumenti di politica industriale nazionale.

La stretta integrazione e interdipendenza tra Sud e Nord rafforza la
necessità di politiche meridionaliste per far crescere l’intero Paese.

Ottima la performance soprattutto al Sud delle esportazioni nel biennio
2015-2016.

Tuttavia la ripresa congiunturale è insufficiente ad affrontare le
emergenze sociali: il tasso di occupazione nel Mezzogiorno è ancora il più
basso d’Europa (35% inferiore alla media europea), nonostante nei primi
8 mesi del 2017 siano stati incentivati oltre 90mila rapporti di lavoro
nell’ambito della misura "Occupazione Sud".

IN SARDEGNA - Nello specifico delle singole Regioni meridionali, il Pil
2016 più performante è quello della Campania +2,4%, seguita da
Basilicata +2,1%, Molise +1,6%, Calabria +0,9%, Puglia +0,7%, Sardegna
+0,6%, Sicilia +0,3%, Abruzzo -0,2%.

L’unica regione del Sud dove gli occupati calano è la Sardegna (-6,6%) e,
in misura più contenuta, la Sicilia. I livelli restano comunque
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